Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste-Area Science Park
BANDO DI GARA D’APPALTO – CIG N. 841665074C
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Area di Ricerca Scientifica e
Tecnologica di Trieste- Area Science Park, Ufficio Pianificazione, Performance e Appalti. Padriciano 99, 34149
Trieste, Italia; tel. 0403755238, PEC protocollo@pec.areasciencepark.it, e-mail appalti@areasciencepark.it.
Codice NUTS ITH42 indirizzo del profilo del committente https://www.areasciencepark.it/lavora-inarea/gare-e-appalti/. Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili ad accesso
gratuito
presso
la
piattaforma
telematica
di
negoziazione
UnityFVG,
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica UniyFVG.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di un laboratorio dimostrativo (Living Lab) presso il nodo DA&AI IP4FVG di
Udine. II.1.2) Codice CPV principale 38000000-5. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di sistema
integrato per la costituzione di un laboratorio dimostrativo (Living Lab) di tecnologie e metodologie utilizzabili
in ambito industriale per il controllo qualità di prodotto tramite l’analisi di immagini con tecniche di Machine
Vision e tecniche di Artificial Intelligence, oltre a servizi accessori. II.1.4) Valore totale stimato: Euro
209.700,00, IVA esclusa; non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze. II.1.5)
l’appalto non è suddiviso in lotti II.2) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH42. Luogo principale di esecuzione:
laboratorio del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche l’Università di Udine di via
Sondrio 2 33100 Udine. II.3) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
criteri previsti nel disciplinare di gara. II.4) Durata dell’appalto: fornitura da completare entro 6 mesi dalla
sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) Requisiti
di partecipazione indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 29/09/20 ore 10:00. IV.2.2) Periodo minimo durante il quale
l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte Data:
30/09/2020 Ora locale: 10.30, seduta pubblica esclusivamente in forma telematica.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Tutta la documentazione di gara è
liberamente disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione UnityFVG. VI.2) I concorrenti sono
tenuti ad effettuare il sopralluogo obbligatorio previo appuntamento secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara. VI.3) Il responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Rudella. VI.4) Procedure di
ricorso. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale
del Friuli-Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste, tel. 0406724711. VI.4) Il ricorso deve essere
notificato entro trenta giorni con la decorrenza prevista dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e dall’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI:
04/09/2020.
Il Direttore Generale: dott. Stefano Casaleggi

